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Obiettivo primario 

Valutare l'aderenza ad abiraterone o enzalutamide in pazienti anziani con 
carcinoma prostatico resistente alla castrazione metastatico prima o dopo 
chemioterapia. 
 
- L'obiettivo principale di questo studio è di valutare la proporzione di aderenza 
ai farmaci in studio in un periodo di follow-up di 12 mesi e nei primi 3 mesi dopo 
l'inizio del trattamento in base al conteggio delle pillole e al questionario BAAS 
riferito dal paziente. 
 
Obiettivo secondario 

Gli obiettivi secondary dello studio includono: 

- la descrizione delle caratteristiche del paziente in base al diverso trattamento 
(cioè abiraterone o enzalutamide); 

- la valutazione dell'aderenza alla compilazione del diario clinico nell'intero 
periodo di follow-up di 12 mesi e nei primi 3 mesi; 

- la descrizione dei motivi auto-riportati che hanno determinate l’omissione 
dell’assunzione dei farmaci in studio secondo il questionario BAAS nel periodo di 
follow-up di 12 mesi e nei primi 3 mesi; 

- la valutazione dello steroide utilizzato durante il trattamento con abiraterone (o 
eventualmente con enzalutamide), compreso il tipo e la dose utilizzata e le 
possibili riduzioni della dose; 

- la valutazione del tasso di risposta generale (ORR), il tasso di controllo della 
malattia (DCR) e il decline del PSA in base ai due diversi trattamenti; 

- la valutazione della tossicità in base ai due diversi trattamenti; 

- la sopravvivenza mediana libera da progressione radiografica e il tasso di 
sopravvivenza globale ad 1 anno in base ai due diversi trattamenti; 

- possibile interazione con il tasso di non aderenza nell'intero periodo di follow-
up di 12 mesi e nei primi 3 mesi dei seguenti fattori: caratteristiche del paziente 
e della malattia (compresa età, PSA all'inizio del trattamento, uso di steroidi, 
punteggio della valutazione geriatrica G8, l’indice di dipendenza, punteggio della 
valutazione di comorbodità secondo Charlson, il numero di farmaci concomitanti, 
la presenza di un caregiver); le caratteristiche della terapia (compresi 
l'impostazione pre o post-chemioterapia, la tossicità, la durata del trattamento); 
la risposta alla malattia radiologica; il declino del PSA; 

- la valutazione del possibile ruolo della non aderenza sulla sopravvivenza libera 
da progressione radiografica e sulla sopravvivenza globale dei pazienti; 

- la valutazione dell'atteggiamento dello sperimentatore per la prescrizione di 
abiraterone o di enzalutamide in ambiente pre e post-chemioterapico. 
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Criteri di inclusione 

Pazienti anziani con carcinoma prostatico metastatico resistente alla castrazione 
(mCRPC) candidati a trattamento con abiraterone o enzalutamide. 

I pazienti devono soddisfare i seguenti criteri per l'ingresso nello studio: 
- Modulo di consenso informato firmato; 
- Età ≥ 70 anni; 
- carcinoma prostatico istologicamente documentato; 
- malattia metastatica o recidivante documentata mediante imaging, 

aumento del PSA e livello di testosterone sierico <50 ng/dL, in seguito alla 
terapia di deprivazione androgenica; 

- Inizio o trattamento in corso con terapia di deprivazione androgenica; 
- Inizio o trattamento in corso con abiraterone o enzalutamide nel setting 

del mCRPC; 
- Pazienti con malattia misurabile e non misurabile secondo criteri RECIST 

v1.1; 
- Aspettativa di vita ≥ 12 settimane. 

 
Criteri di esclusione 

I pazienti che soddisfano uno dei seguenti criteri saranno esclusi dall'ingressi 
nello studio: 

- correlati al cancro. Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) 
Performance Status ≥4; 

- correlati a trattamenti precedenti, attuali o programmati. Trattamento 
precedente con o ipersensibilità allo stesso farmaco da indagare; 

- Correlati a laboratorio. Conta delle cellule del sangue: neutrofili assoluti 
<2,0 x 109 / L; Piastrine <80 x 109 / L; Emoglobina <8,5 g / dl. Funzione 
renale: la clearance della creatinina deve essere> 15 ml / min. Funzione 
epatica: bilirubina sierica> 3 x limiti normali superiori (UNL); ASAT e 
ALAT> 2,5 x UNL; Fosfatasi alcalina > 5 x UNL (a meno che non sia 
accompagnato da metastasi ossee estese). 

- Correlati a condizioni mediche o procedure precedenti o concomitanti. 
Malattie cardiovascolari significative, come la cardiopatia di New York 
Heart Association ≥ Classe III, infarto miocardico entro 3 mesi, aritmie 
instabili o angina instabile. Disturbi neurologici o psichiatrici significativi 
come la demenza che proibiscono loro di comprendere o rendere il 
consenso informato o di aderire pienamente al trattamento e al follow-up 
o crisi comiziali. Infezione attiva che richiede antibiotici ev. Ulcera attiva, 
diabete mellito instabile o altra controindicazione alla terapia steroidea. 
Qualsiasi altra condizione che nel giudizio dello sperimentatore 
metterebbe il soggetto a rischio indebito o interferire con lo studio. 

 
 

Procedure di raccolta dati. 
 

La procedura di raccolta dati avviene mediante raccolta dei dati in Database 
Excel predisposto dal promotore dello studio. 
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Informazioni operative 

 

Data del Parere Unico favorevole del Comitato Etico 
Coordinatore (Oncologia, Ospedale Cannizzaro di Catania, 
Comitato Etico Catania 1) 

15/02/2019 

Centri Italiani partecipanti 7 

Centri attivi 5 

Pazienti Arruolati 177 

 
 

Status Centri partecipanti Italiani  
 

Centro Principal Investigator Status 
Totale 

pazienti 
arruolate 

Cannizzaro, Catania;  
Portsmouth, UK 

Helga Lipari 
Giuseppe Banna 

Attivo 97 

IOV, Padova Umberto Basso Attivo 42 

CRO, Aviano Lucia Fratino Attivo 14 

Mauriziano, Torino Francesca Vignani Attivo 4 

Oncologia, Udine Paola Ermacora In corso 0 

Pascale, Napoli Sabrina Rossetti In corso 0 

San Martino, Genova Sara Rebuzzi Attivo 20 

 Totale 177 

 
 

Timeline (aggiornamento) 23/03/21 

Raggiungimento target arruolamento (n=200) 30/04/21 

Data monitoring and follow-up; arruolamento per seconda analisi 05-08/21 

Database locking 01/09/21 

ASCO GU abstract submission  10/10/21 

Data reporting (ASCO GU & paper) 15/02/21 

 


